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S.C. Gestione Acquisti 
Il RUP:  dott.ssa Stefania 
Russo 
Mail: 
gestione.acquisti@asst-
valleolona.it 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
A FORNIRE IN ESTREMA URGENZA  

     E PRONTA CONSEGNA 
 
 
 

L’ASST della Valle Olona procede alla presente indagine di mercato diretta a 
promuovere la manifestazione di interesse degli operatori economici che, 

essendo in possesso dei requisiti di legge, sono interessati alla fornitura in 
estrema urgenza e in pronta consegna delle seguenti apparecchiature: 
 

• n. 85 pompe a siringa compatibili con tutte le siringhe in commercio 

• n. 31 pompe infusionali volumetriche 

• n. 8 sistemi di impilaggio 
 
  

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
L’operatore economico interessato è invitato a prendere contatto 

direttamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Stefania 
Russo, al numero telefonico 0331-699.135 e mediante invio di 
comunicazione di manifestazione di interesse alle caselle di posta elettronica: 

 
PEO: gestione.acquisti@asst-valleolona.it 
 
PEC: protocollo@pec.asst-valleolona.it 
 

 
PRECISAZIONI 
L'ASST si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, 
integrazioni. Allo stesso modo è consentito ai soggetti interessati richiedere 
all'amministrazione tutte le notizie che dovessero occorrere per formulare la 
proposta. 
L’ASST si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Si comunica che, dal momento che la piattaforma Sintel richiede 
obbligatoriamente l’inserimento di un valore economico, si precisa che 
nell’apposito campo dovrà essere inserito il valore € 0,1, valore simbolico di cui 
non si terrà conto. 
Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte 
dell'ASST né alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenenti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to Dott.ssa Stefania Russo 
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